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PROT. 3874/VI.8 

 

Al Personale Scolastico dell’Istituto 

All’Utenza  

SEDE 

Al Sito web d’Istituto www.icvialuigirizzo.gov.it 

 

Oggetto: lavori di bonifica per rimozione pavimentazione vinile amianto presse la scuola G.B. Vico/ 

L. Ariosto. 

 

Facendo seguito alle note della Direzione tecnica del Municipio I Roma Centro – Ufficio 

Manutenzione Edilizia Pubblica agli atti con prot 3865/VI.8 e prot. 3866 del 31 luglio 2019     

dell’Arch. Chiara Cecilia Cuccaro e del Geom. Enzo Muto relative ai lavori indicati in oggetto “per 

una durata di circa 15 giorni” con interdizione delle “aree di bonifica interessate” e chiusura  degli 

“accessi onde evitare intrusioni di personale non addetto ai lavori” rammentando che “è prevista 

ulteriore fase relativa a rimozione amianto che si concluderà il 10 settembre”, si rappresenta che il 

Direttore dei lavori P.I.C. Enzo Muto con propria successiva nota del 31 luglio 2019 agli atti con 

prot. 3872/VI.8 del 01 Agosto 2019  comunica a quest’Amministrazione che “le segreterie ed  uffici 

al piano terra potranno funzionare regolarmente  con la sola eccezione che accesso dovrà avvenire 

dall’ingresso di piazzale degli eroi, mentre il personale addetto ai lavori di bonifica entrerà da Luigi 

Rizzo,1.Inoltre  le aree interessate dalla bonifica sono interdette e comunque saranno chiusi gli 

accessi onde  evitare intrusioni di personale non addetto ai lavori. Eventuali variazioni saranno 

comunicate tempestivamente”. 

Si avvisa, pertanto, che l’accesso agli Uffici- Sede centrale dell’Istituto dal 01 Agosto 2019 

sarà esclusivamente dall’ingresso Piazzale degli Eroi, 14 - Roma fino al termine della suddetta 

interdizione secondo comunicazioni della Direzione tecnica del Municipio I Roma Centro – Ufficio 

Manutenzione Edilizia Pubblica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Barbati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 


